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Il nostro è un giornalino 

scolastico, scriveremo articoli 

basandoci su ciò che avviene a scuola: gite, verifiche, esami, 

argomenti e lavori in classe.  

L’idea del giornalino è nata dalla professoressa di storia e geografia 

Giulia Carnelli che, un giorno, ha proposto agli alunni delle classi terze 

questa iniziativa. 

Alcuni di noi l’hanno accolta molto volentieri, partecipando a lezioni 

pomeridiane extra, circa una volta ogni due settimane, un mese. I 

ragazzi del corso di informatica, con la guida della professoressa 

Benedetta Minonzio, hanno curato l’impaginazione e la sistemazione 

grafica del progetto. 

Gli articoli sono di vario genere, scritti da piccoli gruppi di ragazzi. 

Le rubriche sono quattro, ognuna un tema diverso: curiosità, 

intervista ai professori, statistiche e notizie flash. È così che nasce il 

giornalino scolastico, con tutta la struttura, l’impegno, la cura e la 

dedizione che i suoi reporter ci mettono. 

 

 

 



 

 

 

Achille Castiglioni 

Intervista al preside 

• “Walter Gropius sosteneva che per realizzare 

un oggetto di design servisse il lavoro di 

squadra: secondo lei il lavoro di squadra può 

fare la differenza?” 

“Non può fare la differenza: fa la differenza; ed è 

proprio grazie al confronto con gli altri che capisco 

se faccio qualcosa nel modo giusto o nel modo 

sbagliato. Il lavoro di squadra unisce infatti abilità 

diverse di persone diverse con idee differenti e sono 

proprio queste abilità che, messe insieme, possono 

creare un ottimo lavoro e portare vantaggi.” 

  

• “Cosa ne pensa dello stile produttivo di 

Castiglioni, ovvero della creazione di un 

oggetto semplice e funzionale?” 

“Credo che il suo stile sia semplicemente 

geniale e che coinvolga e affascini una 

grande parte del pubblico. Io 

personalmente ho sempre avuto una 

visione dell’arte come di una cosa lontana 

dalla mia vita, ma riconosco che 

Castiglioni ha inventato oggetti che, 

ancora oggi, sono utili ed eleganti e 

coinvolgono le persone nel mondo del 

design”. 

 

• Castiglioni diceva: “Se non sei curioso, 

lascia perdere”. Secondo lei cosa 

significa questa frase? Perché?  

“Credo che questa sia una frase tanto bella quanto 

vera perché tutti noi ci muoviamo, facciamo delle 

cose, seguiamo delle persone o facciamo delle 

scelte, come quella della scuola superiore, per due 

motivi: se siamo obbligati a fare certe cose oppure 

se siamo obbligati a scoprirle.”   

• Dopo la gita a Milano gli alunni delle 

terze hanno svolto un lavoro di 

arte/tecnica in cui hanno progettato in 

gruppo un oggetto di design e, in seguito, 

hanno cominciato a progettare e 

realizzare uno specchio. Secondo lei cosa 

può suscitare nei ragazzi tutto ciò?   

“In primo piano può suscitare l’intuizione che, 

lavorando insieme, anche nel mio piccolo posso 

essere utile; in secondo piano il gusto per un lavoro 

pensato e fatto bene ed infine, in terzo piano, il 

mettersi nei panni degli altri e, in questo caso, nei 

panni del cliente a cui andrà l’oggetto.”   

 

  



 

 

BIOGRAFIA 
 
Achille Castiglioni nasce a Milano il 16 febbraio 
1918 da una famiglia in cui l’arte e l’architettura 
ricoprono un ruolo centrale: il padre è un 
importante scultore e i fratelli hanno seguito le 
sue orme dedicandosi in seguito architettura.   
Fin da bambino Achille è attratto dagli oggetti ed 

è incuriosito ed affascinato dalla loro forma, 

struttura e dimensione. Infatti cerca sempre di 

capire l’unità e la progettazione dietro ad ogni 

oggetto che si trova tra le mani.   

 

Achille Castiglioni si laurea nel 1944 al Politecnico 
di Milano dove, negli anni ’50, troverà lavoro 
come professore; in seguito si sposterà ad 
insegnare all’Università di Torino. Durante le sue 
ore di lezione portava con sé degli oggetti anonimi 
da mostrare ai suoi studenti e sempre diceva loro: 
“Se non siete curiosi lasciate perdere”. La 
curiosità spinge infatti a voler scoprire e questo è 
proprio il messaggio che Achille vuole trasmettere 
ai più giovani.  Dal 1962 Achille inizia a lavorare nel 
suo studio a Milano, progettando oggetti di 
design, arredamenti e allestimenti; partecipa 
inoltre ad alcune mostre, nelle quali osserva 
molto il comportamento dei clienti e il modo con 
cui essi si rapportano con i suoi oggetti. Il suo stile 
riprende i criteri del design, ovvero la 
funzionalità ed efficienza, l’originalità, la 
produzione in serie la bellezza estetica 
dell’oggetto. Per Achille è importante che un 
oggetto di design sia semplice e privo di 
decorazioni.   
Tra il 1955 e il 1989 Achille vince 9 compassi 
d’oro, alcuni dei più importanti riconoscimenti 
italiani che valorizzano la qualità del design, che 
portano Castiglioni ad essere uno degli esponenti 
più importanti del design in Italia.   
Alcuni tra gli oggetti più noti di Achille Castiglioni 
sono la sella, la parentesi, 
l’interruttore rompitratta, il mezzadro e la 
lampada ad arco.  
Castiglioni muore il 2 dicembre 2002 e nel 2011 
nasce la Fondazione Castiglioni, che permette 
ancora oggi di visitare lo studio del designer.  
  
 
 

 

La nostra esperienza alla 
fondazione Castiglioni  
di Matteo, Matilde, Vanessa e Lorenzo 
 

Durante la gita abbiamo avuto il privilegio di 
ascoltare il racconto di Giovanna Castiglioni, figlia 
del grande designer italiano, che ci ha illuminati 
sulla vita che conduceva nella sua casa e sul padre, 
per la maggior parte del tempo impegnato ad 
elaborare le idee che aveva in mente per 
modellare gli oggetti anonimi. Inoltre gli studenti 
hanno avuto la possibilità di osservare le varie 
stanze all’interno della fondazione e i più noti 
oggetti di design di Achille Castiglioni; nella stanza 
in cui si trovano gli oggetti anonimi rielaborati, 
chiamata “Stanza dei prototipi”, abbiamo 
osservato alcune opere come l’ARCO, lo Spluga, e 
la Lampada Giovi; nella sala delle riunioni 
abbiamo invece notato oggetti di design come 

la Parentesi, la Sella, la Spirale e lo Snoopy.  
  “Grazie all’esperienza alla Fondazione 

Castiglioni ho potuto provare delle creazioni di 
design che ho trovato particolarmente 
interessanti e originali. Questa esperienza è stata 
formativa dal punto di vista culturale e ha 
arricchito il mio sapere sul mondo del design “, 
racconta Matilde.   

 “La cosa che più mi ha colpito di questa gita è 
stata scoprire come nascono gli oggetti e tutto il 
lavoro e la premeditazione che ci stanno dietro: 
spesso diamo per scontate molte cose e invece 
dietro, per esempio, ad una sedia, può esserci un 
lavoro lunghissimo”, continua Matteo.  
“A me ha colpito molto la creazione di 

Castiglioni chiamata sella (un oggetto di design 
ricavato da un sellino di una bicicletta sostenuto 
da un tubo metallico che poggia su una mezza 
sfera in fusione di ghisa); questo oggetto è stato 
progettato apposta per essere scomodo e per 
costringere la gente a stare al telefono il meno 
possibile. Credo che questa sia un’invenzione 
molto intelligente dato che ha impedito lo spreco 
di soldi e lunghe chiamate”, dice Lorenzo.  

Vanessa aggiunge: “Ciò che più mi ha colpito 
della visita alla Fondazione è il processo 
attraverso il quale Achille trasforma un oggetto 
anonimo di design semplice, funzionale ed 
elegante”.  
Questa esperienza ci ha portato nel mondo del 
design e grazie ad essa abbiamo potuto 
conoscere uno tra gli esponenti più significativi 
dell’architettura italiana.   
 



 

 

LA SCUOLA È UN’ARTE, MANUALE DI SOPRAVVIVENZA IN CLASSE: I 

GIOVANI CASTIGLIONI 

di Caterina, Emma e Matilde

Durante le 
lezioni di tecnica 
e arte, dopo la 
visita alla 
fondazione 
Castiglioni, 
abbiamo iniziato 
a creare     dei 
nostri progetti di design in piccoli gruppi.  

Il lavoro consisteva nel progettare un oggetto 
funzionale presentandolo con un disegno 
tecnico alla 
classe. 

L’oggetto, 
però, doveva 
essere creato 
basandosi su 
un oggetto 
anonimo (di 
cui non si sa il 
nome del creatore). 

I diversi oggetti 
anonimi erano un filo di 
plastica con all’ interno 
del rame, un anello da 
tenda, una matita da 
falegname, il cassetto 
da cucito e la bobina da 
film. 

Lo scopo del lavoro, 
quindi, era quello di 
portare noi studenti 

alla realizzazione 

di un progetto di design seguendo le regole 
decise da Castiglioni. Il foglio di presentazione 
doveva comprendere il titolo, la descrizione 

dell’oggetto, il 
colore, i 
materiali, il 
costo, le misure 
e il disegno 
tecnico.  

Il titolo doveva 
essere frutto 

della nostra immaginazione, come Castiglioni 
inventava nomi a 
seconda dell’uso che 
faceva dell’oggetto e 
da quale oggetto 
anonimo aveva preso 
spunto.  

Da questo lavoro 
abbiamo creato 
cornici, lampade, 
vasi, orologi, 

scrivanie, 
portamatite. È stato 
quindi un aiuto per 
introdurci al lavoro 
che affronteremo 
quest’anno sul 
design ovvero la 
creazione di una 
cornice per 
specchio con 
progetto e 
realizzazione 
pratica. 

Inoltre ha anche aumentato la nostra capacità 
di lavorare in gruppo, di ascoltare e di 
confrontarsi con idee diverse dalle nostre.
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Per questo primo sondaggio, alcuni dei nostri reporter sono andati in giro per la scuola a chiedere 
agli alunni quale fosse la materia che preferivano. Questo è il risultato delle indagini… 

 

Prime: tra i nuovi arrivati l’aritmetica ha, 
inaspettatamente, una vittoria 
schiacciante… vediamo se in terza se la 
caveranno con le somme algebriche? Al 
secondo posto troviamo arte e storia… 
chissà se prossimamente l’Illuminismo 
batterà il design di Achille Castiglioni? Poi 
troviamo epica e musica che si 
conquistano il terzo posto sul podio.  

 

 

Seconde: sul primo gradino del podio, con 
un fuoricampo da fuoriclasse, troviamo il 
mitico professor Colombo con la 
stimolante educazione fisica! A 
contendersi il secondo posto troviamo a 
pari merito tecnica e aritmetica. A musica 
e arte va la medaglia di bronzo!  

 

 

Terze: geografia, scienze ed epica. 
L’energia travolgente del professor 
Colombo contagia anche un terzo dei 
ragazzi più grandi che sono stati 
interpellati! La seconda posizione spetta a 
tecnica, musica e arte; abbiamo poi storia 
e scienze seguite da inglese! 

 

 

 

 

 



 

 

 

Pillole di Svago …. 

di Emanuele, Davide, Francesco e Andrea 

 

CRUCIVERBA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BARZELLETTE 

-Sai perché la neve scende a fiocchi 

-No 

-Perché se scende a nodi non si scioglie. 

ORIZZONTALI 

1 l’autore del “Canto di Natale” 4 rappresentazione della nascita di Gesù 8 il pasto delle renne 9 vi si ammira 

l’albero di Natale più grande del mondo 11 ha 5 punte 12 lavora in una fabbrica di giocattoli 13 quando arriva 

chiude le feste 15 i compagni di Baldassarre 16 più lo usi più diventa nero 17 il codice postale per le lettere 

indirizzate a Babbo Natale 18 albume d’uovo, miele e zucchero.  

VERTICALI 

2 tutte le feste porta via 3 il primo fu San Francesco 5 lo era san Nicola 6 punge … il topo 7 lo è la stella di Gesù 

10 il circolo polare di Babbo Natale 14 il San Gregorio e i presepi napoletani. 

 

 

 



 

 

 

-Prima mi è caduto il telefono dal balcone 

-Oh no, si è rotto? 

-No era in modalità aereo. 

 

-Papà, domani ho l’esame di spagnolo, mi insegni qualcosa? 

-Ma si, hola va, hola spacca. 

 

RICETTE DI NATALE 
LASAGNE AI FORMAGGI  
INGREDIENTI 
2,5 decilitri besciamella 

180 grammi prosciutto cotto 

180 grammi di salame 

Fontina quanto basta 

Burro quanto basta 

Grana grattugiata quanto basta 

Sfoglie per lasagna quanto basta  

PROCEDURA 

1) Mescola 2,5 di besciamella con 180 g di prosciutto cotto e 180 g di salame tritati. 

2) Distribuiscine 2 cucchiai sul fondo di una pirofila, fai uno strato di pasta sottile per lasagne, uno 

con la besciamella ai salumi e disponi 3 fettine di formaggio. 

3) Fai nello stesso modo altri 4-5 strati. Termina con besciamella, grano e burro e in forno per 30 

minuti a 180◦. 

 

 



 

 

 

BUON APPETITO E 

BUON NATALE! 

 

 

Anche dalla Dad… 


